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INGHILTERRA-GERMANIA
SUPERSFIDA
DI
SPONSOR
La Federazione tedesca modello di riferimento commerciale

IL TORNEO CONTINENTALE ENTRA NEL VIVO: LIVELLO ALTO IN CAMPO
MA ANCHE SUL PIANO DEL MARKETING, TRA SPONSOR TECNICI E NON

L’EUROPEO PARALLELO
DEI GRANDI MARCHI

MARCEL VULPIS
Inghilterra-Germania (in programma il 29
giugno al Wembley stadium) è tra i match
più attesi di questi ottavi di Euro2020. Le
due selezioni nazionali sono in corsa per
la conquista del trofeo assieme a Francia,
Belgio, Spagna e Portogallo. Realtà calcistiche forti anche in termini di business.
Soprattutto la Federcalcio tedesca (Dfb)
è, da diversi anni, un modello di riferimento commerciale. Lo sponsor tecnico
è, da più di 60 anni, Adidas, che, nel 2016,
ha prolungato il sodalizio fino ai Mondiali di calcio di Qatar2022, arrivando a investire 50 milioni di euro annui (esattamente il doppio di quanto stabilito nel
precedente contratto).
Diverse aziende tedesche hanno scommesso sul marchio della Dfb: Lufthansa, seconda compagnia aerea in Europa per numero di passeggeri trasportati;
Volkswagen (tra gli sponsor della competizione Uefa); Commerzbank; Deutsche Telekom; Engelbert Strauss (uno
dei più importanti produttori e rivenditori di abbigliamento da lavoro); Exasol
(società di software di gestione di database di analisi); Flyeralarm, tipografia online, con sede a Würzburg, presente in 15
mercati europei (specializzata nella produzione e vendita di stampati), e, infine,
Rewe, gruppo cooperativo di vendita al
dettaglio/turismo basato su Colonia.
A livello internazionale, infine, Coca-Cola, Bwin e Samsung hanno scelto di legarsi all’immagine vincente della nazionale tedesca.

Agli ottavi sono ancora in corsa tutte le Nazionali più importanti
E tutte sono supportate da partner commerciali di alto rilievo

S

MARCEL VULPIS

i entra nella fase finale di
Euro2020, prima edizione
itinerante del torneo a marchio Uefa. L’Italia di Roberto Mancini si
è conquistata sul campo, con un percorso netto (tre vittorie e zero gol subiti), l’accesso agli ottavi. Gli Azzurri giocheranno
contro l’Austria domani e, in caso di superamento del turno, affronteranno il Belgio
o il Portogallo.
GRANDI SFIDE SU DUE PIANI

Sono rimaste in gara tutte le più importanti selezioni nazionali del continente e la sfida è sia in campo, sia fuori dal rettangolo
di gioco (sotto il profilo commerciale). In
questa edizione degli Europei, infatti, tutti i
team sono supportati da importanti aziende partner (nazionali e internazionali). L’ab-

I brand leader dell’abbigliamento
sportivo la fanno da padrone, ma le
federazioni sono legate a marchi di
ogni tipo, internazionali e nazionali
binamento commerciale diventa un trampolino di lancio emozionale per entrare in
contatto con i tifosi.
BELGIO

La Federcalcio belga (Rbfa), ad esempio,
ha firmato accordi con marchi del calibro
di Adidas (sponsor tecnico), Besix (gruppo
di costruzioni), Bmw, Carrefour, Coca-Cola, Côte d’Or (marchio di cioccolato belga
fondato nel 1883), Gls (compagnia di trasporti), Ing group (gruppo bancario olandese), Jupiler (una delle birre più popolari in Belgio), Lotto, Proximus (la principale
delle tre compagnie di telecomunicazione
del Belgio) e Pwc (network multinazionale
di imprese di servizi professionali).

PORTOGALLO

I campioni d’Europa del Portogallo (FPF) si
presentano forti di un contratto annuale, del
valore di 7,7 milioni di euro, con Nike (sponsor tecnico fino al 2022). Nel pool dei partner c’è una presenza significativa di aziende collegate al mercato “domestico”: Sagres
(popolare birra portoghese), Banco Português de Investimento, istituto finanziario
privato di proprietà della spagnola CaixaBank (con sede a Oporto), Jogos Santa Casa
(principale operatore di scommesse), Companhia União Fabril (conglomerato con interessi nella chimica e nei servizi sanitari),
Sacoor Brothers (società di vendita al dettaglio nel settore dell’abbigliamento di lusso,
con sede a Lisbona), Galp Energia e Continente (realtà nazionale nel settore della
distribuzione). Completano il parterre di
investitori i francesi di Altice, l’americana
Hertz e la piattaforma di intrattenimento
sportiva (con sede in Asia) Huohu Sports.
OLANDA

Anche nel caso della Federcalcio olandese
(KNVB) lo sponsor di maggior peso è quello tecnico. Nike infatti paga annualmente
11,4 milioni di euro per legarsi all’immagine degli “Oranje”. Il main partner è l’isti-

tuto bancario Ing group. La collaborazione, attivata nei primi anni Duemila, è declinata sull’intero movimento calcistico
(fino alle serie dilettantistiche). Si affiancano poi KPN, società olandese di telecomunicazioni fisse e mobili (ha titolato il campionato Eredivisie nell’ultimo quadriennio), Albert Heijn, la più grande catena di
supermercati dei Paesi Bassi, e Nederlandse Loterij, colosso olandese nel settore dei
giochi d’azzardo.
SPAGNA

La Spagna (Rfef) è legata, da quasi 30 anni,
allo sponsor tecnico Adidas (il contratto scadrà nel 2026). Quattro i principali partner
commerciali: la casa automobilistica Seat
(gruppo Volkswagen), la multinazionale di
servizi finanziari CaixaBank, terzo istituto di
credito spagnolo, e l’operatore di telefonia
mobile e fibra ottica Finetwork. Debutta la
piattaforma di blockchain turca Bitci.com,
specializzata in token sportivi, sulla quale
è stata lanciata la moneta digitale ufficiale
della nazionale spagnola (prima in Europa). La Rfef è sostenuta da altri 15 partner,
come Iberdrola, Sanitas, Iberia, Sangre de
Toro, Cerveza Victoria e Seur (la più importante compagnia di trasporto spagnola).

LE SPONSORIZZAZIONI DELLE GRANDI D’EUROPA
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Il numero dei partner commerciali della FFF (Francia)
Il numero complessivo di partner della FA (Inghilterra)
Valore annuo della sponsorship tecnica Nike-Portogallo
Valore annuo della sponsorizzazione Nike-Olanda
Valore annuo della sponsorizzazione Adidas-Germania
Valore annuo della sponsorizzazione Nike-Francia
Valore quinquennale della sponsorship BT-Inghilterra
Anni della collaborazione Adidas-Federcalcio tedesca
Anni della collaborazione Crédit Agricole Group-Federcalcio francese
Anni della partnership Adidas-Federcalcio spagnola
NOTA: valore espresso in euro

I giocatori della Germania
festeggiano durante la
vittoria per 4-2 sul Portogallo, che ha permesso
loro, assieme al pareggio
per 2-2 con l’Ungheria,
di qualificarsi agli ottavi
come seconda classificata
del girone F, vinto dalla
Francia. Il Portogallo campione in carica di Cristiano
Ronaldo, 4 punti come i
tedeschi ma finito alle loro
spalle proprio per la sconfitta nello scontro diretto,
ha comunque raggiunto gli
ottavi tra le migliori terze
classificate

LE STRATEGIE COMMERCIALI DELLA RIVALE DELL’ITALIA NEGLI OTTAVI DI FINALE

L’Austria
punta
sulla
tradizione
Puma
Da oltre 40 anni l’azienda tedesca è sponsor tecnico. Molti i partner tra le aziende legate al territorio nazionale
L’Austria, prossima avversaria degli Azzurri,
taglia il traguardo della
sua terza partecipazione agli Europei di calcio. Lo sponsor tecnico,
da oltre 40 anni, è il marchio Puma (investe più
di 1,25 milioni di euro su
base annua). La Federcalcio (Öfb) punta principalmente su tre sponsor di alto livello. Raiffeisen Bank International
(Rbi), gruppo finanziario austriaco, quotato alla
Borsa di Vienna, è al fianco della Öfb dal lontano
2003. Accanto all’istituto troviamo due importanti operatori del setto-

re betting: Admiral Sportwetten e Tipp3. Quest’ultimo, tra l’altro, ha scelto
come brand ambassador
proprio l’allenatore Franco Foda (ex calciatore tedesco).
Nel gruppo delle realtà partner troviamo infine alcuni marchi di profilo internazionale: Coca-Cola e Volkswagen.
TERRITORIO

A differenza di altre federazioni calcistiche, quella austriaca si caratterizza anche per gli accordi
stretti in ambito pubblico, come nel caso dello
stato federato del Burger-

land, o con aziende storiche attive sul mercato domestico. L’Öfb infatti ha
stretto un legame molto
forte con il birrificio Stie-

TRE GLI SPONSOR
PRINCIPALI DELLA
FEDERAZIONE:
LA BANCA RBI,
TIPP3 E ADMIRAL
SPORTWETTEN

gl di Salisburgo, con Uniqua, tra i più grandi gruppi assicurativi in Austria e
in tutta l’Europa centrale
e orientale o ancora con
Öbb, il gruppo delle ferrovie federali austriache,
attivo nella gestione delle infrastrutture e servizio di trasporto di passeggeri/merci. Nel complesso la Federcalcio austriaca è supportata da
altri 12 partner inseriti in format commerciali minori. Spicca anche la
presenza dell’azienda italiana Technogym, leader
mondiale nella produzione di attrezzi per lo sport.
M.VUL.
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La Federcalcio inglese (FA) è sponsorizzata da Nike (partner tecnico). In quest’ultimo quadriennio è riuscita a intercettare
ben 30 realtà commerciali. Dal 2019 è attiva la partnership con il colosso britannico delle telecomunicazioni BT (British Telecom). Un accordo quinquennale
stimato in 58 milioni di euro (il logo appare sul materiale di allenamento di tutte le nazionali inglesi, maschili e femminili). Oltre a ciò, sempre grazie alla mediazione di BT, gli inglesi si affidano ad EE
(Everything Everywhere), per tutta la connessione 4G e 5G dello stadio di Wembley.
Una delle partnership più innovative
porta la firma di Cognizant, multinazionale statunitense specializzata in servizi
digitali (seguirà il processo di trasformazione digitale della federazione inglese).
Altri partner strategici, nel campo delle tecnologie e dei new media, sono LG,
Google cloud e PayPal.
FRANCIA: CAMPIONI DI PARTNERSHIP

Inserito in un girone di ferro (il gruppo
“F”), assieme a Germania e Portogallo, il
team campione del Mondo (Russia 2018),
ha conquistato, non senza difficoltà, il
primo posto. Lunedì affronterà la Svizzera, proveniente dal gruppo “A” dove ha
conquistato il terzo posto (dietro all’Italia e al Galles).
A livello commerciale l’undici di Didier
Deschamps si affida esclusivamente a sei
investitori, a partire dallo sponsor tecnico Nike. Un accordo del valore di circa 50
milioni di euro (in scadenza nel 2026).

L’attaccante inglese Harry Kane, 27 anni
Uno dei partner principali, oltre che il
più longevo (il primo contratto è datato
1974), è Crédit Agricole Group, la più importante istituzione finanziaria cooperativa al mondo. Un altro main sponsor è
Électricité de France (EDF), multinazionale attiva nei servizi e forniture di elettricità (con particolare attenzione al comparto pubblico). Seguono Orange (conosciuta, fino al 2013, con il nome di France
Télécom), decimo operatore di rete mobile al mondo e quarto in Europa, oltre a
Paris Mutuel Urbain (PMU), società transalpina specializzata in scommesse ippiche. Forte visibilità anche per la sponsorizzazione di Volkswagen, al fianco della
FFF fino al prossimo giugno 2023.

SALUTE E SPORT
RIABILITAZIONE

L’ESPERTO
IL DOTTOR
GASTALDO

Marco Gastaldo
Prosegue il nostro
viaggio settimanale nel mondo dello
sport osservato da un
punto di vista medico
con il duplice obiettivo di capire le dinamiche dell’attività professionistica e ricavarne al contempo consigli pratici per tutti gli
sportivi. Ci avvaliamo
in questa occasione
della competenza del
dottor Marco Gastaldo, Medico Chirurgo
specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa (Fisiatria). Presso la clinica Isokinetic Torino si occupa
di diagnosi e terapia
per patologie muscolo – scheletriche negli
sportivi di ogni livello, con interesse particolare per la medicina degli Esports.
m.gastaldo@isokinetic.com

Franco Foda, 55 anni, ct dell’Austria e ambasciatore dello sponsor Tipp3

INGHILTERRA: FOCUS SULLA TECNOLOGIA

Epicondilite: il trattamento

Tre principi-base: curare la tendinopatia, eliminare i fattori di rischio, prevenire ricadute
Nella puntata precedente
avevamo introdotto il tema
epicondilite, o “gomito del
tennista”.
Ne avevamo dato una
definizione: una tendinopatia (patologia dei tendini) prevalentemente da sovraccarico o da attività ripetitiva e riguarda i tendini
estensori del polso e delle
dita nella regione esterna
del gomito.
Avevamo fornito una
specificazione: questo
infortunio non riguarda
esclusivamente i tennisti,
che rappresentano solo
il 10 % della popolazione
colpita: possono soffrire di
epicondilite anche schermidori, giocatori di baseball, golfisti e persone non
particolarmente sportive.
L’epicondilite è però certamente un infortunio tipico
del tennis: un tennista su
due può sviluppare almeno una volta l’epicondilite
nel corso della vita.
Avevamo sottolineato, a
questo proposito, che per
quanto riguarda il tennis la
tecnica di gioco è un fattore rilevante.
A questo punto, una volta ricordato che la diagnosi dell’epicondilite è clini-

L’ecografia è
un esame di
supporto di
base molto
importante
per definire
l’entità e la
localizzazione del problema e per
monitorarne
l’evoluzione.
La risonanza
magnetica
è un esame
di secondo
livello e
viene richiesta dallo
specialista
solo in casi
specifici
ca (la visita medica specialistica permette di inquadrare le caratteristiche
del problema con test specifici quali l’ecografia ed
eventualmente la risonanza magnetica) è opportuno
affrontare il tema del trattamento di questo tipo di
tendinopatia. Partendo
dalla considerazione che
alla base vi sono tre principi: curare la tendinopatia in atto, eliminare i fattori di rischio e prevenire
le ricadute.

siderare sotto guida specialistica in caso di dolore
cronico ricorrente e poco
responsivo alle terapie di
primo livello.
Il trattamento chirurgico è
indicato solo per le forme
croniche più persistenti e
molto invalidanti: i margini terapeutici con le terapie conservative attualmente a disposizione sono
molto ampi.
I FATTORI DI RISCHIO

Per eliminare i fattori di rischio dell’infortunio bisogna incidere sulla preparazione atletica, sulla tecnica tennistica e sul tipo di
attrezzatura, curando nel
dettaglio ogni aspetto.
LA CURA

Per curare la tendinopatia
in atto non esiste un singolo trattamento efficace, ma una combinazione di trattamenti, finalizzati al controllo del dolore,
al miglioramento dell’articolarità e della flessibilità
del gomito e del polso, al
miglioramento della forza del distretto interessato, all’ottimizzazione della forza e della coordinazione di tutto l’arto superiore e al graduale ritorno

all’attività sportiva, con il
collaudo riabilitativo dei
gesti sport-specifici.
Un solo trattamento è assolutamente fondamentale e di comprovata efficacia: l’esercizio terapeutico,
l’esercizio fisico.
Esistono altre combinazioni terapeutiche per l’epicondilite che possono essere valutate ma solo in aggiunta all’esercizio correttamente somministrato: le
onde d’urto e la medicina
rigenerativa (PRP), da con-

LA PREVENZIONE

Infine, la prevenzione
delle ricadute passa attraverso il completamento del percorso riabilitativo, senza accontentarsi
della riduzione del dolore ma curando con attenzione ogni aspetto decisivo per il completo ritorno
allo sport.
Alcuni consigli per prevenire l’insorgenza e la
persistenza di questo problema nel tennista. Effettuare sempre il riscalda-

mento prima dell’attività sportiva, con esercizio
aerobico per tutto il corpo, esercizi di mobilità e
stretching dinamico specifici per gli arti superiori.
Lo stretching statico può
essere utile dopo la partita,
per favorire una maggiore
flessibilità muscolo-tendinea. Se dovesse insorgere dolore al gomito durante l’attività sportiva non
sottovalutarlo: i problemi
ai tendini possono restare “sotto traccia” o appena percepibili per molto
tempo e poi determinare
improvvisamente un dolore molto acuto, con il rischio concreto di diventare cronici e complessi
da gestire. Sarà utile concentrarsi sulla flessibilità
(senza dolore) dei muscoli
dell’avambraccio e sul loro
rinforzo eccentrico (in allungamento del muscolo) in maniera graduale e
progressiva. La ripresa graduale del gesto sport-specifico sarà possibile dopo il
tempo necessario al completamento delle cure.

A CURA
DI FABIO RIVA

